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La compilazione di questa “Scheda Progetto” è essenziale ai fini dello svolgimento dell’esame orale di 

certificazione per Project Manager (UNI 11648) e ICT Project Manager (UNI 11506 – UNI 11621-1), in 

quanto oggetto di discussione durante l’esame stesso. 

Istruzioni per la compilazione 

 Linguaggio e riferimenti descrittivi dovranno essere inquadrati secondo le Norme UNI ISO 21500, 

USO 21502 e UNI 11648 (dalla quale è estratta l’indicazione dell’indice degli argomenti da trattare). 

 Il candidato potrà presentare da un minimo di un progetto fino a un massimo di tre progetti, di cui 

uno solo sarà oggetto di presentazione durante l’esame orale 

 In caso di gestione contemporanea di più progetti non possono essere calcolate in totale più di 8 

ore lavorative per giornata 

 È necessario includere in allegato alla presente scheda alcune pagine aventi carattere illustrativo 

ove siano riportati almeno WBS, OBS, Gantt e quant’altro necessario alla comprensione del 

progetto 

NOME E COGNOME CANDIDATO: 

N° progetto:  Oggetto di presentazione (si/no):  

Nome Progetto: 

Ruolo nel Progetto (Project Manager/Membro del Team di progetto):  

Data inizio: Data fine: Ore dedicate:  

Organizzazione committente/ cliente/ sponsor del progetto:  

Settore industriale di attività:  

Indirizzo e città: Prov.: 

Persona di riferimento (nome, cognome, cellulare, e-mail): 

Obiettivi del Progetto: 

Principali Parti interessate: 

Criticità: 
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Firma Candidato______________________________________  Data:_____________________ 

Risultati del Progetto: 

Descrizione della strategia e approccio di gestione del progetto (come è stato gestito il progetto, ad es. metodologie, impostazione 

del piano di project management, organizzazione del lavoro, ecc.):  

 

 

 

 

 

 

SPECIFICARE: attività svolta, metodo e/o strumenti di gestione utilizzati, documenti/deliverable di project 

management, prodotti, lezioni apprese nel gruppo di processi di: 

AVVIO 

 

 

 

 

 

PIANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

ESECUZIONE 

 

 

 

 

 

CONTROLLO E MONITORAGGIO 

 

 

 

 

 

CHIUSURA 

 

 

 

 

 

Altre competenze di particolare interesse sviluppate o maturate dal Project Manager: 
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A CURA DEL COMMISSARIO 

Esito valutazione Progetto 

  POSITIVO – AMMESSO ALL’ESAME                                 NEGATIVO – NON AMMESSO ALL’ESAME 

 

Motivare in caso di esito negativo: 

 

 

 

FIRMA COMMISSARIO ______________________________________________ DATA___________________ 

 


